
 
 
 
 
 
 

ESAME DI ABILITAZIONE, GIUDICE DI GARA NAZIONALE E/O 
INTERNAZIONALE IDO – International Dance Organization 
 
Il Consiglio Federale, nell’ottica di permettere l’ottenimento della licenza di giudice di gara 
nazionale/internazionale IDO, ha deliberato l’organizzazione di una sessione d’esame straordinaria nel 
rispetto del regolamento internazionale IDO. 

 
Destinatari 

Tecnici in regola con il tesseramento federale 2018 in possesso della qualifica di “Maestro Federale Nazionale” 
(ovvero in regola con la formazione a distanza, FAD) e contestualmente dell’abilitazione livello A risultante dal 
database federale (albo soci su www.federdanza.it) in una delle discipline in cui è possibile sostenere l’esame. 
Per l’esame nell’abilitazione IDO “Couple Dance” basta essere in possesso dell’abilitazione A anche in una sola 
delle discipline del comparto. 
 
Per i giudici già in possesso di licenza IDO attiva è possibile partecipare al seminario del giorno 22 gennaio 2018. 
 
Contenuti e modalità d’esame 
L’esame è composto da tre differenti prove (due per la licenza nazionale) in inglese per la licenza internazionale 
IDO e in lingua italiana per quella nazionale IDO. 
 

La prima prova è costituita da un test scritto sui regolamenti generali IDO: ogni candidato avrà dai 60 ai 120 
minuti di tempo per rispondere alle domande che saranno in parte a risposta multipla ed in parte aperta. 
Per accedere alla seconda prova d’esame occorre rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande. 
Gli argomenti oggetto della prova d’esame sono: 

- Sistema di giudizio tridimensionale e quadridimensionale IDO (The Three and four dimensional scoring 
system); 

- IDO DanceSport rules; 
- Regolamento IDO per i giudici sull’etica e la deontologia (Ethics, condutct and rules for IDO Adjudicators 

and competitors); 
- Testo sugli aspetti psicologici del giudice di gara (The paper titles important psychological issues in 

relation to evaluation and estimation in dance by Matej Tusak); 
- Sistema skating by Arthus Dawson. 

 

La seconda prova è composta da un test scritto di natura tecnico/regolamentare nelle discipline IDO sotto 
riportate corrispondenti ai livelli nazionali FIDS. La prova ha una durata di 60 minuti per ciascuna disciplina IDO 
per rispondere alle domande che saranno in parte a risposta multipla ed in parte aperta. 

 

Con l’abilitazione FIDS in 

 
posso sostenere l’esame in 

Discipline IDO 

Danze Accademiche 

Ballet 
Jazz Dance 
Modern Contemporary 
Show Dance 

Tap Dance Tap Dance 
Danze Orientali Belly Dance 

Street Dance 
Break Dance 
Hip Hop/Electric Boogie 

Disco Dance Disco Dance/Disco Freestyle 
Danze Caraibiche Couple Dance  
Danze Argentine Couple Dance 
Disco Fox Couple Dance 
Latino Americane Couple Dance 
Danze Coreografiche Couple Dance 

 

Per accedere alla terza prova d’esame occorre rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande. 

http://www.federdanza.it/


 

La terza prova, da sostenere solo per l’ottenimento della licenza internazionale IDO, è l’esame “MOCK judging” 
ovvero al candidato è richiesto di giudicare una competizione dal vivo, senza che la propria valutazione sia 
acquisita ai fini del risultato sportivo, affiancando gli ufficiali di gara. 
La prova può essere sostenuta dal candidato scegliendo tra uno degli eventi autorizzati IDO previo accordo con 
l’adjudication commettee. 
 
Specifiche dell’abilitazione 
La licenza internazionale consente di svolgere le funzioni di giudice di gara in tutte le competizioni sotto l’egida 
della IDO; quella nazionale consente di svolgere le funzioni di giudice di gara nelle gare approvate dalla IDO, 
incluse quelle di ranking, Campionati Nazionali di paesi membri IDO mentre non consente la designazione in 
Campionati a titolo o a Coppe continentali/mondiali. 
 
Date e orari di svolgimento 
L’esame prevede un seminario obbligatorio per sostenere l’esame organizzato per il 22 gennaio 2018 mentre il 
giorno successivo, 23 gennaio 2018, si svolgeranno in seduta plenaria le prove d’esame scritte. 
 
Sede 

Villa Maria Hotel & SPA, via San Paolo Contrada Pretaro – 66023 Francavilla al Mare. 
 
Modalità di partecipazione e quota d’esame 
Per partecipare alla prova d’esame compilare il modulo di adesione e trasmetterlo a mezzo mail (saf@fids.it) 
entro VENERDI’ 12 GENNAIO 2018 unitamente alla ricevuta di versamento sul CCP 69122711 intestato a: 
Federazione Italiana Danza Sportiva, causale Esame IDO 2018. In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario: 
IBAN IT 23 W 07601 03200 0000 69122711).  
 
La quota di partecipazione è di 200,00 Euro per uno o più esami.  
La quota d’esame non potrà essere rimborsata in alcun caso. 
 
Il costo della quota associativa IDO di 50,00 Euro potrà essere versata in loco al funzionario IDO solo da coloro 
che hanno superato le prime due prove. 
 
La partecipazione al solo seminario per coloro che sono già abilitati è gratuita. 

 
Informazioni – Settore Arbitrale Federale 06.819124 (sel. 7) 
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ESAME DI ABILITAZIONE, GIUDICE DI GARA NAZIONALE E/O 
INTERNAZIONALE IDO – International Dance Organization 

 

MODULO DI ADESIONE 
DA INVIARE VIA MAIL (SAF@FIDS.IT) 
ENTRO VENERDI’ 12 GENNAIO 2018 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a il __________________________ a ______________________________________________________________________ prov. _____________ 

residente in _______________________________ prov. _________, via _______________________________________________________________ 

contatto telefonico _____________________________ contatto e-mail  ___________________________________________________________ 

 

Tecnico in regola con il tesseramento federale 2018, in possesso della qualifica di “Maestro Federale Nazionale” 

nelle discipline per le quali è richiesto dalla circolare e risultante dal database federale (albo soci su 

www.federdanza.it). 

CHIEDE 
 

Di partecipare all’esame per l’ottenimento della (barrare la casella): 

 Licenza NAZIONALE IDO 

 Licenza INTERNAZIONALE IDO 
 

nelle discipline espresse di seguito (barrare la/e casella/e della/e disciplina/e in cui si vuole sostenere l’esame): 
 

Scelta Discipline IDO 

 Ballet 

 Jazz Dance 

 Modern Contemporary 

 Show Dance 

 Tap Dance 

 Belly Dance 

 Break Dance 

 Hip Hop/Electric Boogie 

 Disco Dance/Disco Freestyle 

 Couple Dance 

 

ALLEGARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO IN CCP O CONTABILE BONIFICO BANCARIO 

SU C/C POSTALE N. 69122711 INTESTATO A: FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA – STADIO OLIMPICO 

CURVA SUD – 00135 ROMA, CAUSALE: ESAME IDO 2018  

IMPORTO: 200,00 EURO 

(A MEZZO BONIFICO BANCARIO: IBAN IT23W0760103200000069122711) 

 

Data, _________________________ 

                    Firma 

 

          _____________________________________ 
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